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AlleAssessore
e Assessori
delComunedi Ruvodi Puglia
delle Lame";
Oggetto:Trasmissionedocumento"Versola costituzionedel Bio-Distrefto
costituzione
del ComitatoPromotore
del Bio-Distretto
delleLame.
Gentilissime/i,
per Io svilupposocio - economico,culturalee
a seguitodell'incontropubblico"L'Agricoltura
turisticodella ciftà di Ruvo di Puglia.Dallaparfecipazione
alla refe.",tenutosiil 12 dicembre
in manieracondivisa
Comunaleper individuare
scorso,volutoda codestaAmministrazione
gli obiettivie le iniziativein materiadi politichedi sviluppodel compartoagricoloe agro
dei
dei settoriagricoloe della trasformazione
alimentare,alcuniespertie rappresentati
prodottidell'agricoltura
Delegato
localesi sonopiùvolteincontrati,
convocatidal Consigliere
percorso/progetto
che
alla Promozionedelle PoliticheAgricole,al fine di individuareun
rispondessestrategicamente
all'esigenzadi sviluppoeconomicodel territorioruvese,
facendoleva sulla tipicitàe qualitàdei prodotti,sulla qualitàambientale,sulla tipicitàe
bellezzadel paesaggio,sulla storiae culturalocale.Nel corsodegli incontriè emersala
volontà da parte dei partecipantidi approfondiree successivamente
awiare, con la
percorso/progetto
predisposizione
prima
programmatico,
di una
bozzadi documento
il
di
costituzione
di un Bio-Distretto.
ll Bio-Distretto
è intesocometerritorionaturalmente
vocatoal biologiconel qualeagricoltori,
pubblicistringonoun pattoper la gestionesostenibile
dellerisorse
cittadinie amministratori
Esso costituisceun luogo
secondoi principidell'agricoltura
biologicae dell'agroecologia.
le strutturericettivee di
dove le aziende agricolee le aziende di trasformazione,
pubblichee i cittadinicollaboranoper rendereil
le amministrazioni
somministrazione,
territoriosul qualeoperanoe vivonoun luogodovesi produconobenie servizifunzionalial
che
benessere
dellapersonae dell'ambiente
e, perquesto,attrattivoinsiemealleproduzioni
oa essoprovengono.
Nell'incontro
del l7 maggioscorso,isottoscrittipartecipanti
hannocondivisoe approvatola
"Versola costituzione
del Bio-Distretto
delle Lame",
bozzadel DocumentoProgrammatico
atte a renderlo
che rappresentaun elaboratosuscettibiledi modifichee/o integrazioni,
semprepiù consonoalle aspettativee convincenteper tutti coloro i quali intenderanno
in futuroe, di conseguenza,
condividerlo
aderireal progettodel Biodistretto.
lnoltre,hannoespressola volontàdi darvitaa un ComitatoPromotore
chedovràgovernarne
processo
il
finoallacostituzione
definitiva
del "Bio-Distretto
delleLame".
I principali
compitidel ComitatoPromotore
sonostatiindividuati
comedi seguitoelencati:
- awiare la fase della partecipazione
dei cittadinicon I'organizzare
di uno o più incontri
pubblicidi presentazione
dell'ideadi costituzione
del Bio-Distretto
e del relativodocumento
programmatico;
- organizzarei forum pubblici,con la partecipazione
di tutti i soggettiinteressati(operatori
di categoria,operatorituristici,culturalie
agricoli,dell'agroalimentare,
delle organizzazioni
delleazioni/attività
da
ambientali,
etc...)e dellacittadinanza
ruvese,utiliall'individuazione

îealizzarcie dei relativiindicatoridi risultato,in relazioneagli obbiettiviprefissatidal
Documento
Programmatico;
- individuare
il miglioresistemadi governance
del costituendo
Bio-Distretto;
- elaborare,
sullascortadellerisultanze
deiforum,un primoprogramma
concertato
di attività
da realizzare;
- elaborarela strategiadi comunicazione
orientataagli attorilocalie nazionalie stabilire
(ParcoAltaMurgia,GALMurgiaPiù,etc...);
collaborazioni
e sinergieconaltreistituzioni
- raccogliere
le volontàdi adesioneal Bio-Distrefto
da partedei soggettiprivatie pubblici.
La partecipazione
al ComitatoPromotorepresupponela sottoscrizione
di un protocollo
parte,
farne
d'intesatra coloroche intendano
anchesuccessivamente
allasuacostituzione.
f sottoscritti,con la presente,trasmettonola bozzadel DocumentoProgrammatico"Versola
costituzionedel Bio-Distreftodelle Lame",così come approvatanell'incontrodel 17 maggio
scorso, e chiedono,disponibiliad accogliereeventualimodifichee/o integrazioni,di
condividerla
con un pertinente
deliberato
di GiuntaComunale.
ll documento
riporta,oltrealla
descrizionedel contesto,una elencazionedi obbiettivi,collegatia componentie temi
specifici,
che il Biodistretto
dovràporsi.Questisarannocorrelatiad azioniconcrete(iniziative
potràproporree impegnarsi
a realizzare)
che I'interaComunitàin tufte le sue componenti
partecipata
che sarannoindividuate
in maniera
il coinvolgimento
neiforumdi tutti
attraverso
parte
gli attoriinteressati.
Inoltre,nell'impegnarsi
sin d'oraa farne
con la sottoscrizione
del
protocollod'intesa,che si allegaalla presente,chiedonoall'Amministrazione
Comunaledi
al
Promotore
rappresentato
e
la
aderire Comitato
cosìcome
a sostenerlo
con previsione
di
un adeguatoimpegnoeconomico.
porgonocordialissimi
Certidellapienacondivisione
di quantoproposto,
saluti.
29 maggio2017
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